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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
  
Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari/Azienda 
per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore dell’Area Socio 
Sanitaria di Nuoro il Dott. Andrea Marras; 
  
Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto 
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell'Azienda per la Tutela della Salute”; 
 
Visto il provvedimento n. 1047 del 07.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali al Direttore 
del Servizio Provveditorato; 
 
Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati 
personali;  
 
Richiamata la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”; 
 
Dato atto che dal 01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 
23.09.2016 e conformemente da quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2016 il Dott. Fulvio 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
Considerato che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17/2016 istituisce, nell’ambito dell’Azienda per 
la Salute, le Aree Socio-Sanitarie locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto 
AASSLL precedentemente esistenti; 

Premesso che con Determinazione Direttore Assl di Nuoro N. 423 del 04 luglio 2017 si è revocata 
la procedura per l'affidamento della fornitura di un OCT occorrente al Distretto di Nuoro indetta con 
Delibera del Commissario Straordinario n° 644 del 18 maggio 2016; 

Tenuto conto che il Distretto di Nuoro ha manifestato l’interesse di acquisire tale strumentazione 
che consente la diagnosi precoce, lo studio e il monitoraggio delle patologie retiniche e del 
glaucoma; 

Considerato che la Fondazione Banco di Sardegna, verificato quanto trasmesso dalla ASSL di 
Nuoro relativamente alla precedente procedura di acquisizione, ha confermato anche per l’anno 
2017 il contributo di € 50.000,00 vincolato all’acquisto di tale apparecchiatura; 



                         
Tenuto conto che il Servizio Bilancio ha indicato che tale contributo è afferente al finanziamento 
Asl3_Vinco-Contributi in C/C Vincolati e nello specifico al Progetto Distretti 5/A C.Cap.;  

Dato atto che la finalizzazione del finanziamento relativo al Progetto Distretti 5/A C.Cap. avviene 
con il presente provvedimento; 

Considerato che, il costo stimato di tale apparecchiatura è stimato in € 80.000,00 Iva inclusa, e 
pertanto la somma erogata a titolo di contributo dalla Fondazione Banco di Sardegna non è 
sufficiente a garantire la necessaria copertura economica; 

Richiamata la Determinazione Direttore Assl di Nuoro N. 568 del 08 settembre 2017, avente per 
oggetto “Gestione fondi di cui al piano di investimenti per opere di ammodernamento tecnologico 
assegnati con Determinazione G.R. n. 525 del 01.06.2017” che consente di procedere 
all’acquisizione di apparecchiature elettromedicali e attrezzature informatiche a diretto servizio 
delle apparecchiature elettromedicali, necessarie all’espletamento dell’attività clinico diagnostica di 
varie UU.OO. de PP.OO. e dei Distretti della ASSL di Nuoro che ha istituito il finanziamento 
Asl3_Vinco-Contributi in C/C Vincolati e nello specifico il Progetto “Tecnico 6 - Piano Investimenti 
2010; 

Dato atto altresì che l'imputazione della spesa di che trattasi graverà sul conto A102020401 
“Attrezzature sanitarie e scientifiche” del bilancio aziendale per l’esercizio di competenza; 

Rilevato che la stima del costo di tale macchinario è pari a € 80.000,00 compresa Iva; 

Accertato che le caratteristiche di tale dispositivo in oggetto sono presenti sul MEPA, si ritiene di 
procedere alla formulazione di apposita richiesta di offerta invitando tutti i fornitori abilitati a 
presentare la propria proposta; 

Tenuto conto che la fornitura sarà aggiudicata a favore della ditta che presenterà idonea offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

 
Ritenuto necessario e indispensabile procedere all'approvvigionamento di quanto richiesto; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di incaricare il Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione di 
istituire, apposita autorizzazione di spesa per l’importo di Euro 50.000,00 relativamente alla 
copertura economica necessaria a sostenere la spesa per la parte coperta dalla donazione 
della Fondazione Banco di Sardegna afferente al Progetto “Distretti 5/A C.Cap” sul conto 
A102020401 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” del bilancio aziendale per l’esercizio di 
competenza; 
 

2) di imputare la restante spesa, non coperta dal finanziamento Fondazione Banco di 
Sardegna al Progetto “Tecnico 6 - Piano Investimenti 2010” pari a Euro 30.000,00 Iva 
inclusa sul conto A102020401 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” del bilancio aziendale 
per l’esercizio di competenza; 
 

3) di autorizzare la procedura di RDO sul Mepa con gli operatori economici abilitati per 
l’acquisto di un Oct per il Distretto di Nuoro; 
 



                         
4) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Provveditorato, il 

Distretto di Nuoro, il Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione 
della ASSL di Nuoro ciascuno per la parte di propria competenza; 
 

5) il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale; 
 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         
IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

 
DETERMINA 

 
 

1) di incaricare il Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione di 
istituire, apposita autorizzazione di spesa per l’importo di Euro 50.000,00 relativamente alla 
copertura economica necessaria a sostenere la spesa per la parte coperta dalla donazione 
della Fondazione Banco di Sardegna afferente al Progetto “Distretti 5/A C.Cap” sul conto 
A102020401 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” del bilancio aziendale per l’esercizio di 
competenza; 
 

2) di imputare la restante spesa, non coperta dal finanziamento Fondazione Banco di 
Sardegna al Progetto “Tecnico 6 - Piano Investimenti 2010” pari a Euro 30.000,00 Iva 
inclusa sul conto A102020401 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” del bilancio aziendale 
per l’esercizio di competenza; 
 

3) di autorizzare la procedura di RDO sul Mepa con gli operatori economici abilitati per 
l’acquisto di un Oct per il Distretto di Nuoro; 
 

4) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Provveditorato, il 
Distretto di Nuoro, il Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione 
della ASSL di Nuoro ciascuno per la parte di propria competenza; 
 

5) il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale; 
 

  
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
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